
TRIBUNALE DI FERRARA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DELL'ART. 54 del

D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART: 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO
2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992

Premesso che:
1) In data 15/06/2011 il Tribunale di Ferrara e AUSER VOLONTARIATO FERRARA

stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'ari
54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, delFart: 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, art.33
legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992;

2) che tale convenzione è stata sottoscritta per consentire, a norma dell'art.54 de! D.lvo 28 agosto
2000 n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e deIFart.73 comma V bis D.P.R.
309/90 così modificato dal D.L.30.12.2005 n. 272 convcrtito con legge 21.2.2006 n.49,
l'applicazione da parte del giudice di pace e dei giudice monocratico della pena del lavoro di
pubblica utilità, su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita
in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o
presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

3) Atteso che l'art.9 bis dell'ari. 186 Codice della strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della
Strada, come modificati dall'art.33 della legge 29 luglio 2010 n.120, prevedono che la pena
detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è
opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui ali'art. 54
del decreto legislativo 28.8.2000, n.274 secondo le modalità ivi previste e consistente nella
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria,
nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Le Regioni, le Province, i
Comuni o o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i
centri specializzati di lotta alle dipendenze".

4) visto Ì'art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26.3.2001, emanato a norma del l'art. 54 comma
6 dei citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è
svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su
amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1 del decreto
ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

5) considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto;, porta
un'immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga
effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso, per la società, - è conveniente per lo
stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività
risocializzante e utile sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

considerato che

la convenzione stipulata ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua
1 sottoscrizione, che la stessa è già stata rinnovata in data 06/06/2014 e scadrà in data 06/06/2017

si stipula



il rinnovo della convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto
nella persona della dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la
delega di cui in premessa e AUSER VOLONTARIATO FERRARA - nella persona del legale
rappresentante SANDRO GUIZZARDI nato a FERRARA il 27/10/1956 ed avente sede legale
in FERRARA, VIA FERRARIOLA N. 30-32

Art. 1
Contenuto e durata

Resta fermo l'intero contenuto della Convenzione stipulata, da intendersi qui per integralmente
riportato e trascritto,

II rinnovo della Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della presente Convenzione è trasmessa alla
Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7
del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari
penali.

Ferrara, 29MAG2017

II legale rappresentante

AuserVolontarfato Ferrara
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II Presidente cfel Tribunale
dott.ssa RoMcràjSavastano


